
 

Tari 2021, in arrivo gli avvisi per il pagamento 
Si comunica che sono in arrivo gli avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) 2021. 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 30/04/2021, ha approvato le tariffe relative all’anno 

2021, confermando, in sede di bollettazione, le tariffe TARI dell'anno precedente, salvo poi conguagliare 

successivamente, così come previsto dall’ art.107 del D.L. 18/2020 convertito in legge 27/2020. 

Le scadenze di versamento sono fissate: 

PER LA RATA 

Prima o UNICA al 31/05/2021 * 

Seconda al 31/07/2021 

Terza al 30/09/2021 

Quarta al 31/10/2021 

 

ed eventuale rata a saldo 2021 dopo il 1° dicembre 2021, laddove fosse già intervenuta l'approvazione del 

nuovo PEF dell'anno 2021, o nell'arco del triennio 2021/2023 o secondo le modalità di legge in caso contrario. 

* In caso di ritardo nella consegna degli avvisi di pagamento rispetto alla scadenza prevista del 

31/05/2021, saranno ritenuti regolari i pagamenti effettuati entro e non oltre 15 giorni la data 

di ricevimento, senza incorrere nell'applicazione delle sanzioni e degli interessi. 

Il pagamento potrà essere eseguito indifferentemente presso gli uffici postali o presso gli sportelli 

bancari, senza addebito di commissioni, presentando i moduli allegati alla presente comunicazione (modelli di 

delega F24 semplificati), da utilizzare per i versamenti sopra indicati.  

Per i residenti all’estero, il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario alla Tesoreria 

del COMUNE DI CURSI al seguente: 

IBAN: IT 29 H 05262 79748 T20990000051 

BIC/SWIFT: BPPUIT33 

CAUSALE: PAGAMENTO TARI 2021 – Codice fiscale CONTRIBUENTE 

Nella deliberazione innanzi menzionata, si è stabilita una riduzione della quota Tari a favore delle 

imprese e attività commerciali costrette alla chiusura per emergenza epidemiologica da COVID - 19. L’istanza 

per ottenere tale riduzione è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.cursi.le.it e deve essere 

presentata nelle modalità indicate nella stessa istanza. Tutta la documentazione inerente la materia è pubblicata 

sul sito medesimo. 

Per chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tributi telefonicamente nei giorni di  

 

LUNEDI' e VENERDI' dalle ore 9:30 alle ore 12:30 - GIOVEDI' dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

al n. 0836/332014 interno 6013 
 

oppure tramite posta elettronica all’indirizzo ufficiotributi@comune.cursi.le.it 
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